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CONSIGLIO REGIONALE – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GARANTI REGIONALI 21 marzo 2019, n. 16
Costituzione dell’Elenco delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di partnership 
con l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Esito avviso pubblico di cui alla 
determinazione della Sezione dei Garanti regionali n.3/2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la legge regionale n.6 del 21/03/2007, recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionario e 
contabile del Consiglio regionale;

VISTO l’art. 31 ter delta Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19, con cui è stato istituito, presso il Consiglio 
regionale, l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;

VISTO il Regolamento Regionale n. 9/2017 di attuazione della succitata L r. 19/2006;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 con cui è stato approvato il Codice del Terzo Settore;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29/12/2009; con la quale sono state emanate 
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;

VISTA la nota del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. 3406 del 22 aprile 2010, avente ad oggetto: 
Direttive, adempimenti e procedure per l‘adozione delle determinazioni dirigenziali. Chiarimenti ed elementi 
integrativi;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto: “Nomina del Dirigente della 
Sezione Garanti Regionali”;

PREMESSO che:

• l’azione dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità, in coerenza con gli obiettivi fissati 
dalla Convenzione Onu per le persone con disabilità, dal comma 2 dell’art. 31 ter delta L. R. 19/2006 
e con gli indirizzi di cui all’art. 1, comma 2 del regolamento regionale n. 9/2017, promuove la tutela 
non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, 
mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione 
sociale, inserimento socio-lavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore 
accessibilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità;

• ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. i bis, della L. R. 19/2006, il Garante promuove iniziative nei confronti 
dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche 
della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto 
settore; promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché 
l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all‘ufficio.

DATO ATTO che il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con nota Prot. n. 20190001354 del 
14/01/2019, ha chiesto alla Sezione Garanti regionali di attivare le procedure necessarie alla individuazione 
di associazioni e/o organismi del terzo e quarto settore che intendano, mediante azioni di partenariato, 
collaborare con l’Ufficio per ottimizzare la capacità di penetrazione nelle situazioni di disagio delle persone 
con disabilità all’interno del territorio regionale;

CONSIDERATO che:
 − con precedente determinazione della Sezione Garanti regionali n. 3 del 16/01/2019, esecutiva (il cui 

contenuto deve intendersi qui trascritto), è stato approvato apposito invito a inoltrare manifestazione 
di interesse, ai fine di costituire un Elenco nell’ambito del quale individuare di volta in volta le 
organizzazioni con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto sopra esposto ed è stato approvato 
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l’avviso in ordine alle modalità con cui produrre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti 
interessati;

 − il predetto avviso è stato pubblicato sul BURP n. 12 del 31/01/2019;

 − sono pervenute n. 41 manifestazioni di interesse la cui istruttoria, agli atti dell ‘Ufficio, ha dato il 
seguente esito:
• n. 39 istanze ammissibili;
• n. 2 istanze non ammissibili con la seguente motivazione: trasmissione domanda oltre i termini di 

scadenza previsti nell’avviso;

 − è stato, pertanto, redatto l‘Elenco, che si allega contrassegnato dalla lettera ‘’A” per costituire parte 
integrante del presente atto;

RITENUTO che si rende necessario approvare il predetto elenco onde procedere alla formale costituzione 
dell’Elenco regionale di cui in oggetto,

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE:

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.

DETERMINA

 − di approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

 − di approvare l’elenco delle organizzazioni (Allegato A) le cui manifestazioni d’interesse sono pervenute a 
seguito dell’avviso pubblicato sul BURP n. 12 del 31/01/2019, di cui alla Determinazione della Sezione dei 
Garanti regionali n. 3 del 16/01/2019;

 − di dichiarare non ammissibili le istanze pervenute dalle associazioni “Uno tra noi Onlus” e “Il Bene che ti 
voglio” in quanto ricevute oltre il termine previsto dal bando;

 − di dare atto che l’Elenco, così come approvato col presente provvedimento, verrà pubblicato sul BURP e, 
in segno di notifica, sul sito istituzionale del Garante regionale dei diritti del Minore; 

 − di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

 − di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria generale per la raccolta e la pubblicazione 
all’Albo e sul sito web del Consiglio regionale.

          Il Dirigente della Sezione
        Dott.ssa Rocca Anna Ettorre
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Sede 
Associazioni Comune 

ANF- Associazione Via Felice Cavalloni, 
Taranto Nazionale Famiglie 149 

ANGSA Brindisi Onlus I Via delle lntappiate, 
Brindisi 

23A 

I 
I 

ANTEO Cooperativa I 
Sociale Onlus 

Via Felice Piacenza, 11 Biella 

! 
APMAR Via Molise, 16 Lecce 

i 

I i 

i 

ASIA Società 
Cooperati va Sociale 

Via Lazio, 85 Taranto 

! 

AUTISMO INSIEME 
Via San Domenico Santeramo 

Savio, 5 in Colle 

i 

I ' i i 
I 

AUXlLlUM& P.zza Municipio, 27 Altamura 

I 
DfNTORNI 

! 

I 
I ACX!UUM Sodetà 

I 
Cooperativa Sociaìe I 

Via Ciccarelia, 3/A Altamura 

I i 

I I 
I i 

Allegato A) 

Determinazione n. 16 del 22/03/2019 della 
Sezione Garanti regionali 

Tipologia attività svolta (sulla 
Articolazioni 

Prov. base di quanto dichiarato dal 
soggetto richiedente) 

dell'Elenco 

L'Associazione gestisce i 
servizi di Taxi Sociale, di 
accompagnamento di soggetti 

Associazione 
TA con problematiche oncologiche, 

di volontariato 
supporto socio-assistenziale a 
soggetti con fragilità, anziani, 
madri sole, minori e disabili. 
L'Associazione si occupa di 
disturbi dello spettro autistico, 
disabilità, creazioni di reti 

Associazione BR familiari per valorizzare le 
di volontariato 

capacità terapeutiche ed 
educative, inclusione scolastica 
e lavorativa. 
L'Associazione gestisce Organismi 
comunità, nuclei di convivenza della 
e gruppi appartamento per Cooperazione, 

BI soggetti con disabilità psichica, Cooperati ve 
RSA per anziani, comunità Sociali, 
educative per minori in Fondazioni, 
condizioni di abbandono. Patronati 
L'Associazione si occupa di 

LE 
diritto alla salute di persone con Associazione 
patologie reumatologiche e rare, di volontariato 
advocacy, accesso alle cure. 

L'Associazione si occupa di Organismi 
pulizia, sanificazione, mensa, della 
trasporto finalizzate Cooperazione, 

TA all'inserimento lavorativo di Cooperative 
soggetti con disabilità Sociali, 

Fondazioni, 
Patronati 

L'Associazione si occupa di 
solidarietà sociale, servizi socio-

BA 
assistenziali, Pet Therapy, Associazione 
Centri diurni, organizzazione di volontariato 
eventi, attività ludico ricreative 
estive 
L'Associazione opera nell'area 
Socio-Sanitaria, solidarietà 

BA 
sociale, educati va, diritti civili, Associazione 
disabili fisici e psichici, terza di volontariato 
età, migranti, minori a rischio di 
devianza. Pet Therapy, Teatro 
La cooperativa si occupa di Organismi 
Servizi Socio-Assistenziali della 

1 Sanitari ed Educativi, comunità Cooperazione, 
BA riabilitative psichiatriche, centri Cooperative 

diurni per soggetti psichiatrici, Sociali 
centri ex ait. 60, Case per la vita Fondazioni, 

Patronati 

I 

I 
i 
! 

i 

i 
I 

I 
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L'Associazione si occupa di Organismi 
' servizi di assistenza per anziani della 

BUONA VITA Società 
1 e disabiìi, educativa, tempo Cooperazione, 

Cooperativa Sociale 
Via Napoli, 11 Gravina BA libero, laboratori, arti pratiche, Cooperative 

i inclusione lavorativa di soggetti Sociali, 

I 
svantaggiati Fondazioni, 

Patronati 
; L'Associazione si occupa di Organismi 

servizi di riabilitazione della 

Via Giulio Petroni, 
psichiatrica, C.r.a.p., Centri Cooperazione, 

C.S.I.S.E. Onlus 
35/E 

Bari BA Diurni, Comunità alloggio Cooperati ve 
Sociali, 

i i 
Fondazioni, 

Patronati 
! T L'Associazione si occupa di 

diffusione della coscienza 
sanitaria, intorno ai problemi 

! socio-sanitari dell' Aids, 
CENTRO ASSISTENZA Associazione 
MALATI AIDS 

Via Tirreno, 12 Modugno BA formazione, progettazione, 
di volontariato 

mutualismo, servizi ospedalieri 
e domiciliari, tutela dei diritti e 

I 
contrasto ad atteggiamenti 
discriminatori 

~-
: ! L'Associazione si occupa di 

CENTRO STUDf "IL 
Musica e Musicoterapia Attiva e Altri soggetti 

MANIFESTO Via Carlo Alberto Triggiano BA 
Creativa, pedagogia musicale, privati non a 

MUSICALE" 
presso scuole o centri, concerti scopo di lucro 
musicali, fonnazione per 
inse_gnanti e operatori 
L'Associazione si occupa di 

COLORIAMO 
i assistenza diurna ai disabili, Altri soggetti 

INSIEME 
C.so Umberto I, 259 Spinazzola BT I attività artistiche laboratoriali, privati non a 

musicoterapia, teatro, attività scopo di lucro 
motoria, animazione 
L'Associazione si occupa di 
inclusione sociale, realizza 
laboratori culinari, attività di Altri soggetti 

CON TUTTI CONTRO Strada dei Gesuiti, 14 Bari 
BA 

va.lorizzazione del centro privati non a 
storico, di Bari, promozione del scopo di lucro 
turismo, punto di raccolta per 
prodotti alimentari 

L'Associazione promuove 
attività in favore di soggetti con 
disabilità o con condizioni di 

CONTRO LE Via Cugini, 39/40 Taranto TA 
fragilità, ricerca, monitoraggio, Associazione 

BARRJERE proposte normative, dibattiti, di volontariato 
attività ludico ricreative, 
sostegno psicologico attività 
laboratoriali 

1 L'Associazione si occupa di 
I erogazione di servizi socio-

CROCE AZZURRA. 
sanitari, iniziative in favore 

"PADRE MAESTRO S. Viale Michelangelo, 
dell'infanzia, assistenza a Associazione 

FRANCESCO A. 332 
Lucera FG disabili e anziani, prevenzione di volontariato 

FASANl" 
del disagio sociale, 118, 
accompagnamento e trasporto, 
corsi di formazione per 

' soccorritori 
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DIFESA SALUTF 

! DIV.ERGO Onlus 

! 

I 

! GEMMAOnlus 

i 
I 

I 
1 GENTECO Cooperativa 

Sociale 

I GIOVANNJ PAOLO Il 
Società Cooperativa 

! Sociale 

I 

i 

I GOCCE 
NELL'OCEANO Onlm 

IFUN 

l 

j L.l.AS.S, Onlus 
I 

Via Marco Giuliani. 
18/2 

Via De Giorgi, 85 

Via Bachelet, 22 

Via Donatello, 8 

Via Carducci, 20 

Via Pietro Rosa, 24 

ViaG, fmperiale, 13B 

Via Beato Giacomo déè 
I Bitetto, l3 

! 

i 

San 
Giovanni 
Rotondo 

Lecce 

Conversano 

Troia 

Corato 

Foggia 

Grnmo 
Appula 

FG 

LE 

BA 

BA 

FG 

BA 

FG 

BA 

I' L'Associazione si occupa di 
formazione e consulenza legale 
alle vittime di errori medici in 
ambito sanitario, organizzazione 
premio difesa salute 
L'Associazione si occupa di 
inclusione sociale e lavorativa di 
;oggetti con disabilità 

I intellettiva, azioni di 

I promozione culturale, laboratori 
creativi, orto-terapia 

L'Associazione si occupa di 
disabilità fisica e psichica, 
famiglie con disagio sociale, 
integrazione scolastica, recupero 
dell'autonomia, trasporto centri 
diurni 
L'Associazione si occupa dì 
inserimento socio-lavorativo di 
persone con disabilità, centro 
per l'adattamento nell'ambiente 
domestico, domotica 

L'Associazione si occupa di 
riabilitazione, assistem:a 
infermieristica, sanitaria e 
sociale a carattere domiciliare o 1•_ 

presso centri dì accoglienza, 
centri diurni, strutture per 
anziani autosufficienti, minori 
ex degenti in strutture 
psichiatriche, dipendenze 
patologiche, migranti richiedenti 
asilo 
L'Associazione sì occupa di 
disabilità, integrazione, diritti, 
formazione, integrazione 
scolastica e inclusion<.! 
lavorativa, eventi, laboratori 
L'Associazione si occupa di 
diffusione della consapevolezza 
dei disturbi dello spettro 
autistico, corsi di formazione 
per insegnanti di sostegno, 

I eventi organizzati 
: L'Associazione si occupa di 
·1 conoscenza e approfondimento 

I delle problematiche riguardanti 
l'Handicap, anziani, disagio 

·1 minorile e tossicodipendenza, 
, Internet socia! point caffè, 

I 
inclusione attiva. organizzazione 
~~,; 

Altri soggetti i 
privati non a 

scopo di lucro 

Organismi 
della 

Cooperazione, 
Cooperative 

Sociali. 
Fondazioni, 

Patronati 

Associazione 
di volontariato 

Organismi 
della 

Cooperazione, 
Cooperative 

Sociali, li 

Fondazioni, 
Patronati 

! 

Organismi 
della 

Cooperazione, 1

1 

Cooperative j 
Sociali, 

Fondazioni, 
Patronati 

! 
Altri soggetti ! 
privati non a I 

scopo di lucro 

Altri soggetti 
privati non a 

scopo di lucro 

Altri soggetti 
privati non ;1 

scopo di lucro 

i 

; 
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L'Associazione si occupa di 
progetti finanziati da ministero, 
regione, provincia, comuni e 
istituzioni scolastiche, servizi 

Altri soggetti Via Don Gabriele socio sanitari per diversamente LA PIRAMIDE 
Mosco, 16 Taviano LE 

abili, gruppi sportivi, 
privati non a 

manifestazioni, laboratori 
scopo di lucro 

artistici, teatro-terapia e musico-
terapia, rete pugliese dei nodi 
scolastici, integrazione 
scolastica 
L'Associazione si occupa di Organismi 
assistenza non residenziale a della 

LAETITIA Società minori e disabili, attività socio- Cooperazione, 

Cooperativa Sociale P.zzaAldo Moro, 14 Poggiorsini BA educative, socio-sanitarie, Cooperative 
interventi sui temi ecologici Sociali, 
ambientali, attività di tipo B, Fondazioni, 
servizi vari a terzi Patronati 

I 

I 

L'Associazione si occupa di 
integrazione cd educazione in 

Associazione L'ASINO CHE VOLA Via Carpentino n. 35 Altamura BA natura per soggetti disabili, pet-
di volontariato therapy, attività ludico 

ricreative, eventi, campi estivi 
; L'Associazione si occupa di 

solidarietà sociale, nell'ambito 

Gravina in 
dell'assistenza socio-sanitaria, 

Associazione M.I.CRO. ITALIA Via Emilio Guida, 7 
Puglia 

BA in favore di soggetti portatori di 
di volontariato malattie infiammatorie croniche 

intestinali, immunomediate, 
patologie metaboliche 

! 

I 
L'Associazione si occupa di Organismi 

I assistenza domiciliare integrata della 

MANI ARSE i per soggetti disabili e non, Cooperazione, 
Via Piscina Nuova, l/N Adelfia i BA famiglie con disagio sociale, Cooperative 

Cooperativa Sociale minori, preparazione pasti, Sociali, 
servizi di trasporto, sostegno Fondazioni, 
scolastico Patronati 

I 

j 
L'Associazione si occupa di 

i 
I attività ludico ricreative, 

I I assistenza e integrazione 
Associazione ! MERA VlGLIOSJ DONI i Via S. Leonardo, 11 Troia FG lavorativa, inclusione per la 

I popolazione locale, 
di volontariato 

abbattimento delle barriere 
I architettoniche, centro diurno 

I L'Associazione si occupa di Organismi 
gestione e sviluppo di servizi della 

NUOVA LUCE Società 
socio-assistenziali, sanitari, Cooperazione, 

Cooperativa Sociale 
Via Lazio, 85 ·1·aranto TA educativi e residenziali e non, Cooperati ve 

volti all'integrazione sociale dei Sociali, 
I bambini e degli adulti con Fondazioni, 
, disabilità Patronati 

I L'Associazione si occupa di Organismi 

I 
servizi socio-educativi e della 

NUOVI ORIZZONTI 
Gravina in 

riabilitativi in favore di soggetti Cooperazione, 
Società Cooperativa Via Istria, 40 

Puglia 
BA in condizione di svantaggio, Cooperative 

Sociale I formazione. orientamento e Sociali, 
inserimento lavorativo Fondazioni, 

I Patronati ! 
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Via Mandara, 34 Foggia 

PUBBLICA 
ASSISTENZA 
VOLONTARI 

Via Mandara, 34 Foggia 

SOCCORSO 
! 

Via Shumann e/o 
PUGL!ACCESSIBILE Studio legale lacobone, Bari 

14 
i 

: 

I SAN RICCARDO 

I PAMPURI 
Via Mandara, 34 Foggia 

I 
i 
I 

SUPERAMENTO 
HANDICAP Via lesolo, 8 Cerignola 
CERIGNOLA 

TANDEM Via San Lorenzo, 38 Bisceglie 

UN MONDO 
MIGLIORE Via Rosa Picca, 52 Molfetta 

; 

L'Associazione si occupa di 
servizi socio-sanitari in favore 
di soggetti svantaggiati, servizi 

BA di assistenza e di sostegno alla 
genitorialità, servizi assistenziali 
per l'integrazione scolastica ed 
extrascolastica, minori a rischio 
L'Associazione si occupa di 
trasporto anziani e disabilì, 
accompagnamento, messa a 

FG disposizione mezzi di soccorso 
per prestazioni di pronto 

I 
I soccorso, attività dì protezione 
! civile 

L'Associazione si occupa di 
accessibilità universale e 
antidiscriminatoria, 
management per la diffusione di 

BA buone prassi all'intemo dei 
I servizi, turismo, tempo libero, 

I mobilità sociale, tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 
L'Associazione si occupa di 
interventi di tipo socio-
assistenziale ed educativo, 
sviluppo della comunità, servizi 

FG di riabilitazione, centri diurni e 
residenziali, formazione 
professionale, assistenza 
infermieristica, comunità 
terapeutiche 
L'Associazione gestisce le 

' 
seguenti attività: Orto Urbano, 
Centro di Connettività sociale, 

FG integrazione sco \asti ca, 
extrascolastica, piani per 
l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 
L'Associazione si occupa di 

BT 
segretariato sociale a difesa dei 
diritti dei disabili, attività di 
inclusione sociale 

L'Associazione si occupa dei 
seguenti servizi: sportello 
informativo sui diritti dei 

BA disabi I i, diritti ci vili e solidarietà 
sociale, supporto alle famiglie, 
integrazione scolastica, supporto 
!ecra!e, mutualismo 

;,\ "'l'ff'.:';::':-.-, È COPIA CONFORME 

AL',_ (;;--:G,iiALE E SI COMPONE 

Qi N'~FAC,CIATE ~} 

BAR!,ll ,2À\03l20l'ì' ~ 

Organismi 
della 

Cooperazione, 
Cooperative 

Sociali, 
Fondazioni, 

Patronati 

Associazione 
di volontariato 

f 

Altri soggetti 
privati non a 

scopo di lucro 

Organismi 
della 

Cooperazione, 
Cooperative 

Sociali, 
Fondazioni, 

Patronati 

Associazione 
di volontariato 

Associazione 
di volontariato 

Associazione 
di volontariato 




